
 
 

 
L’ensemble 

DUALE   presenta       
BONZAI 

 
spettacolo vocale 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Messa in scena ed esecuzione 

di Sara Davidovics e Lorenzo Durante 
 

Testi di Davidovics/Durante/Scaramuccia 

Segnature sonore di Emiliano Maiorani 

 

BONZAI è il secondo spettacolo vocale messo in scena da DUALE, dopo RESI 
andato in scena per la prima volta il 3 Novembre 2006. Laddove RESI era il 
primo lavoro del duo, tutto giocato sulla messa in scena dialogica di testi 
sostanzialmente intonsi (quantunque talvolta elaborati polifonicamente), BONZAI 
assume alcune modalità di letture tipicamente futuriste, puntando alla 
disgregazione dei testi originali in cellule vocali mimime. Rimane in comune nei 
due lavori il rapporto con la "colonna sonora": mai voce ed audio si 
"accompagnano" ma piuttosto "dialogano" alternandosi in scena. Parimenti al 
lavoro sui testi letterari, analoga frammentazione è stata operata su quelle che sono 
divenute, da "isole", scarne "segnature sonore" ispirate agli intonarumori futuristi 
di Russolo.  

 

                      In apertura verrà eseguita una lettura sperimentale dal volume INCANTO di Federico Scaramuccia. In “fuoriscena” 
verrà proiettato RESI, anteprima del film fuorisincrono (di prossima pubblicazione per l’editrice ZONA) sulla pratica 

vocale e performativa dell’ensemble DUALE realizzato da Silvia Tarquini quale naturale evoluzione delle 
videoproiezioni create per l’omonimo spettacolo. 

      
  
 
               Sabato 19 aprile 2008, ore 21.00      METATEATRO  in Trastevere  - Via Natale del Grande 21, Roma 

 
 
Sara Davidovics (1981) è nata a Roma dove vive. Nel 2006 costituisce l’ensemble di lettura DUALE insieme a Lorenzo Durante, con cui 
realizza l’audio-installazione Varianti (2006) e il “recital per voci sole” Resi (2007). In versi ha pubblicato Corrente, con introduzione di 
Tommaso Ottonieri (Zona, 2006); D’Acque, con disegni di Pietro Ruffo (E. Mazzoli, 2007), finalista al Premio Antonio Delfini; Pendìci, con 
acquerelli di Cosimo Budetta (lab. Ogopogo, 2007). Di prossima pubblicazione invece, Corticale per le Edizioni Onyx. Con i propri testi è 
presente in varie riviste e antologie. 
 
Lorenzo Durante (1959) è nato a Genova e ha studiato a Bologna. Nel 1980 costituisce il gruppo “Kryptopterus Bichirris” (in seguito 
vulgato come “k.b.”) insieme a Gabriele Frasca, Marcello Frixione e Tommaso Ottonieri. Nel 2004 costituisce il consort neometrico “I 
PerVersi” insieme a Tommaso Lisa e Federico Scaramuccia. Nel 2006 costituisce l’ensemble di lettura DUALE insieme a Sara Davidovics, con 
cui realizza l’audio-installazione Varianti (2006) e il “recital per voci sole” Resi (2007). Ha pubblicato testi poetici in una trentina di riviste, 
antologie e monografie a partire dal 1982. 
 
Emiliano Maiorani (1973), musicista, vive e lavora a Roma. Ha all’attivo lavori di sonorizzazione di testi, video e performance, fra cui Etilica, 
Gel e Linoleum, tutti realizzati nel 2006. Con Varianti (2006) ha partecipato alla rassegna “1+1+1…, opere, azioni, interventi” (Fondazione 
Baruchello, Roma). Collabora attualmente con l’ensemble di lettura DUALE. 

                                             
 

Silvia Tarquini vive a Roma, dove lavora presso il settore editoriale del Centro Sperimentale di Cinematografia e tiene un laboratorio di 
scrittura e editing presso il MIM, Master dell'Immaginario. Scrive di cinema e arti visive, collaborando con «Bianco & Nero», «Arte e Critica», 
«Luxflux Proto-type Arte Contemporanea». Soprano, è fondatrice del quartetto Vocale Tango, con cui svolge attività concertistica. Lavora con 
il video collaborando stabilmente con la compagnia teatrale Il Pudore Bene in Vista di Fabrizio Crisafulli.  

 
 

 


